CONSERVATORIO DI MUSICA “LUCIO CAMPIANI” DI MANTOVA
RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
Lunedì 9 marzo 2015 - Verbale n° 43
In data 9 marzo 2015 nella sede del Conservatorio, si insedia il Nucleo di valutazione (NV) del
Conservatorio di Musica “Lucio Campiani” di Mantova per il periodo 2014 - 2017, come previsto
dalla comunicazione prot. N° 616 del 3/3/2015 a firma del Presidente del Nucleo del Conservatorio
stesso. Alla riunione partecipano la dott.ssa Marzia Foroni, il m° Eros Roselli e la sig.ra Armida
Saccani. La sig.ra Valeria Bonazzoli della Consulta degli studenti è presente in qualità di
osservatore per la prima parte della riunione.
Il Presidente propone il seguente Ordine del Giorno, che viene approvato dai presenti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Approvazione verbale della seduta precedente;
Approvazione del questionario per gli studenti e della procedura di somministrazione;
Approvazione del questionario docenti e della procedura di somministrazione;
Approvazione rapporto annuale relativo all’a.a. 2013/2014;
Questionari ai Diplomati per occupabilità;
Aggiornamento del sito;
Verifica del rapporto tra la frequenza dei Corsi di propedeutica musicale e una possibile
iscrizione al Conservatorio;
Varie ed eventuali.

Punto 1
Il verbale della riunione precedente è approvato.
Punti 2 e 3
Prima di procedere con l’approvazione dei due testi, il Nucleo di valutazione ha sentito l’opinione
della sig.ra Valeria Bonazzoli, membro della Consulta degli Studenti.
I commenti ai testi proposti sono stati tutti positivi e a supporto di quanto proposto dal Nucleo di
Valutazione.
Il Nucleo ha quindi approvato i testi, la procedura per la somministrazione e il periodo di
riferimento (13 – 30 aprile), delegando al Presidente il compito di trasmettere il tutto al Direttore
del Conservatorio per l’organizzazione della distribuzione. Il testo del questionario relativo agli
insegnamenti ha una nuova domanda f) così formulata: l’orario delle lezioni e la rilevazione delle
presenze sono adeguatamente riportati nel Registro del professore?
Punto 4
Prima di procedere con l’approvazione del testo, il Nucleo ha invitato il membro della Consulta
degli Studenti a sottoporre al Nucleo eventuali commenti o osservazioni sul testo ormai definitivo.
Non essendoci osservazioni aggiuntive, il Rapporto è approvato con le seguenti modifiche:

-

Inclusione degli studenti frequentanti le masterclass;
Aggiornamento dei dati relativi ad Erasmus;
Aggiornamento della parte relativa a Statuto e Regolamenti con particolare riferimento al
Regolamento del Consiglio di Corso di studio, Regolamento dei Dipartimenti (da integrare
con il Dipartimento jazz), Regolamento sull’uso delle aule studio.

Il Rapporto portà quindi essere pubblicato sul sito ed inviato al MIUR, come previsto dalla
normativa.
Punto 5
Relativamente al questionario per i Diplomati, il Nucleo di valutazione ha deciso di assegnare al m°
Roselli il compito di contattare Almalaurea con la richiesta di avere, se possibile, il testo del
questionario di rilevazione già in uso per i Laureati e verificare possibili ambiti di collaborazione
aggiuntivi.
Punto 6
In merito al sito, il Nucleo osserva la necessità di aggiornare la pagina istituzionale del Nucleo, con
la pubblicazione di tutti i rapporti prodotti e dei verbali delle riunioni.
Inoltre, con una verifica generale del sito del Conservatorio, propone di:
-

Rivedere l’aggiornamento e la struttura delle pagine dei docenti;
Aggiornare le informazioni relative ai dipartimenti.

Punto 7
In merito alle informazioni raccolte a proposito del tasso di passaggio dai Corsi di propedeutica
musicale ai corsi del Conservatorio, la sig,ra Saccani ha presentato le prime informazioni raccolte
dal docente responsabile di tali Corsi e relazionato al Nucleo dei principali risultati. In particolare,
risulta che solo una minima parte dei partecipanti a detti corsi prosegue poi gli studi musicali. Per
approfondire la questione, quindi, il Nucleo delega alla sig.ra Saccani di approfondire l’analisi,
verificando con il Direttore Amministrativo il costo della gestione di questi corsi e i ricavi raccolti.
I lavori si aprono alle ore 09.30 e si concludono alle ore 13.00.
Mantova, 9 marzo 2015
Marzia Foroni

Eros Roselli

Armida Saccani

